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GAZZETTA UFFICIALE N. 70 DEL 17/3/2020 DECRETO LEGGE N. 18 

 

 DEL 17/3/2020 “DECRETO CURA ITALIA” Interventi per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

 

Sintesi  

 

È stato pubblicato il Decreto chiamato “Cura Italia” che contiene quelle che sono le disposizioni per 

fronteggiare le difficoltà nascenti dal virus che ha costretto gran parte dell’Italia a un blocco pressoché totale 

anche nel mondo sportivo.  

 

Lo schema riassuntivo, al fine di agevolare una comprensione sintetica dei contenuti normativi è di seguito 

riportato in una forma grafica in modo da permettere una comprensione immediata sui punti salienti del 

Decreto relativi al mondo sportivo e al mondo della disabilità.   

 

Numerose e molteplici sono ancora le difficoltà applicative al caso concreto del contenuto delle norme.  

Stante la tenuta letterale delle disposizioni riguardanti lo sport ci saranno novità nei prossimi giorni in tema 

di procedure applicabili per ottenere i contributi economici indicati.  

 

Estrapolando solo gli aspetti fondamentali relativi allo sport un quadro sinottico è cosi riassumibile, nella 

considerazione che la forma grafica riassuntiva è stata scelta in modo da rendere immediatamente fruibile la 

lettura. 

 

Vi terremo costantemente aggiornati sull’evolversi della situazione.  

 

          Cordiali saluti   

Fisdir Delegazione Lombardia 

 

 



 

Art. 19 –I datori di lavoro che nel 2020 

sospendono o riducono l'attività lavorativa per 

eventi riconducibili all'emergenza virus, 

possono presentare domanda di cassa 

integrazione dal 23/2/2020 per massimo nove 

settimane e comunque entro agosto 2020. 

 

La domanda va presentata entro la fine del 

quarto mese successivo a quello in cui ha avuto 

inizio il periodo di sospensione o riduzione 

dell'attività lavorativa 

 Le domande devono essere presentate presso 

l’Inps con le modalità rese note dall’Istituto.  

Le provvidenze economiche vengono erogate 

secondo le modalità stabilite dall’Inps e solo per i 

lavoratori dipendenti. 

 

   

Art. 22 – Le Regioni possono riconoscere 

ulteriori misure di cassa integrazione a sostegno 

dei lavoratori del settore privato qualora non 

rientrino negli aiuti legati alla sospensione o 

riduzione di orario, previo accordo sindacale e 

al massimo per nove settimane 

 In tale ambito sono espressamente inseriti i datori di 

lavoro del terzo settore e gli enti religiosi civilmente 

riconosciuti ed esclusi i datori di lavoro domestico. 

Nel mondo dello sport, seppur in misura minore 

rispetto alla grande platea degli occasionali o dei 

collaboratori ex art 67 lettera m) del Tuir ( c.d 

percettori del regime fino a 10.000,00 euro) esistono 

lavoratori inquadrati come lavoratori dipendenti e 

anche per loro dovrebbe essere garantita la possibilità 

di accesso agli ammortizzatori sociali. 

Art. 23 - I lavoratori dipendenti del settore privato 

che siano genitori di alunni con età non superiore ai 

12 anni (il limite non si applica per i figli con 

disabilità grave) frequentanti asili e scuole con 

attività sospesa, hanno diritto di fruire di uno 

specifico congedo con indennità pari al 50% della 

retribuzione per un periodo non superiore a quindici 

giorni. 

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla 

Gestione Separata Inps, sempre in relazione agli 

alunni appena individuati, hanno diritto a fruire di 

un’indennità – per ciascuna giornata indennizzabile 

– pari al 50% di 1/365 del reddito calcolato coi criteri 

dell'indennità di maternità. 

Identica misura è concessa anche ai lavoratori 

autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per 

ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della 

retribuzione convenzionale giornaliera di legge 

(secondo la Circolare INAIL 3/2020 le retribuzioni 

  

 

 

Rivolto ai lavoratori dipendenti e agli autonomi

iscritti alla gestione separata Inps. 



convenzionali per il 2020 nel Commercio vanno da 

2.388 a 2.589 euro mensili; nell'Edilizia e 

nell'Industria per gli operai da 2.030 a 2.388 

mensili).  Tali indennità spettano ad un solo genitore 

per nucleo familiare e al massimo per quindici giorni 

e non sono cumulabili con le altre misure di 

sostegno al reddito. 

I genitori e gli affidatari di figli minori con età fra 12 

e 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il 

periodo di sospensione delle attività scolastiche, 

senza diritto all'indennità sopra indicata, con divieto 

di licenziamento e diritto alla conservazione del 

posto di lavoro. 

Le indennità qui descritte possono essere convertite 

in un bonus-baby-sitter fino a 600 euro complessivi, 

da erogarsi mediante regolari voucher intestati alla 

baby-sitter. Tale aiuto è riconosciuto anche ai 

lavoratori autonomi non iscritti all'INPS purché la 

Cassa previdenziale di appartenenza comunichi 

preventivamente all'INPS il numero dei beneficiari. 

Le prestazioni indicate sono erogabili fintanto che 

sono disponibili i fondi stanziati dallo Stato e non 

sono cumulabili con gli altri aiuti descritti. 

 

   

Art. 26 – Il periodo di quarantena o di 

permanenza domiciliare è considerato 

“malattia”. 

 

 Importante aspetto per i lavoratori dipendenti 

che vedono riconosciuta la possibilità di 

richiedere una indennità di malattia.  

 

Art. 27 - Ai liberi professionisti titolari di partita 

iva e ai collaboratori coordinati e continuativi, 

iscritti alla Gestione Separata Inps, attivi al 

23/2/2020, non titolari di pensione e non iscritti 

ad altre forme previdenziali obbligatorie, è 

riconosciuta un'indennità una tantum di 600 

euro per il mese di marzo, erogata dall'INPS 

 Per chi opera nello sport come titolare di partita 

iva iscritto alla gestione separata Inps ovvero 

collaboratori coordinati e continuativi attivi al 23 

febbraio 2020. 

Vi potranno rientrare, da una prima lettura del 

decreto, anche gli amministratori delle srl 

sportive dilettantistiche. 

Non vi è menzione degli autonomi sportivi iscritti 

non alla gestione Inps ma alla gestione ex Enpals. 

 

La procedura sarà resa nota entro fine marzo 

dall’Inps.  

 



Art. 35 – TERZO SETTORE – il termine di 

approvazione dei nuovi statuti ai fini 

dell'accesso al RUNTS è spostato al 31 ottobre 

2020. 

Anche le imprese sociali adottano i nuovi statuti 

entro il 31 ottobre 2020. 

Per le ONLUS, le Associazioni di Promozione 

Sociale e le Organizzazioni di Volontariato, il 

termine di approvazione del bilancio annuale 

2019 slitta automaticamente al 31 ottobre 2020 

in deroga alla legge e allo statuto interno. 

 

 Per le associazioni o le realtà operanti nel terzo 

settore ci sarà più tempo per gli adeguamenti 

degli statuti e le approvazioni di bilancio rispetto 

alla scadenza prevista per i prossimi mesi.  

Proroga al 31 ottobre 2020. 

Art. 39 – Fino al 30/4/2020 i lavoratori 

dipendenti disabili di cui all'art. 3 c. 3 L. 104/92, 

o quelli che abbiano nel proprio nucleo 

familiare una persona disabile ai sensi del 

predetto comma, hanno diritto a svolgere la 

prestazione di lavoro in modalità agile ex L. 

81/2017 purché compatibile con la prestazione 

dovuta. 

 

  

 

Attenzione rivolta ai lavoratori dipendenti disabili 

o familiari di persone disabili. 

Art. 42 – Fino al 1/6/2020 sono sospesi i termini 

di decadenza e prescrizione per la richiesta di 

prestazioni dovute dall'INAIL 

  

 

Art. 44 – E istituito un Fondo per il Reddito di 

Ultima Istanza volto a riconoscere un'indennità 

a coloro che a causa dell'epidemia hanno 

cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il 

loro rapporto di lavoro. Il Ministero del Lavoro e 

il Ministero dell'Economia emaneranno entro 

trenta giorni un decreto attuativo. 

 

 Non sappiamo ancora come verrà strutturato 

questo fondo e come verrà poi movimentato. 

Siamo in attesa di comprenderne la portata ma 

risulta essere un interessante aiuto a coloro i 

quali sono in difficoltà economica. 

Art.46 – Fino al 16 giugno 2020 sono vietati i 

licenziamenti per giustificato motivo e sono 

sospese le procedure pendenti al 23/2/2020. 

 

  

Rivolto ai lavoratori dipendenti 

Art. 47 – Nei centri semi-residenziali a carattere 

socioassistenziale, socioeducativo, 

polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e 

 Obbligatorietà della chiusura dei centri 

socioassistenziali, socioeducativi, e sociosanitari

oltre che polifunzionali e socio occupazionali ma 



socio-sanitario per persone con disabilità, 

l'attività è sospesa fino al 3 aprile 2020, pur con 

la possibilità – in accordo con la Asl, di attivare 

interventi indifferibili a favore dei disabili con 

alta necessità di sostegno sanitario, sempre che 

la struttura consenta di adottare le misure 

minime precauzionali. 

Fino al 30/4/2020 l'assenza dal posto di lavoro 

di uno dei genitori conviventi con una persona 

con disabilità non può costituire giusta causa di 

recesso dal contratto di lavoro, purché sia 

preventivamente comunicata e motivata 

l'impossibilità di accudire la persona a seguito 

della sospensione dei centri diurni anzidetti. 

 

una particolare attenzione alla possibilità di 

assenza da parte dei genitori conviventi con 

persona con disabità senza possibilità di 

costituire un presupposto per licenziamento per 

giusta causa, sempre purché preventivamente 

motivata e comunicata. 

Art. 48 - Durante la sospensione dei servizi 

educativi e scolastici e delle attività 

sociosanitarie e socioassistenziali nei centri 

diurni per anziani e disabili, le pubbliche 

amministrazioni forniscono prestazioni 

individuali domiciliari o a distanza o rese nei 

consueti luoghi di assistenza purché siano 

osservate le misure minime di precauzione. 

  

Particolare attenzione da parte delle pubbliche 

amministrazioni per coloro i quali versano in 

condizioni di necessità dovuta alla loro fragilità 

fisica o mentale. 

Art. 61 – Per le imprese turistico- ricettive, sono 

sospesi fino al 30/4/2020 i termini relativi ai 

versamenti delle ritenute relative ai dipendenti 

e assimilati. 

Sono sospesi fino al 30/4/2020 i termini per il 

versamento di ritenute fiscali relative a 

dipendenti  assimilati, riguardanti i seguenti 

soggetti: Federazioni sportive nazionali ed Enti 

di Promozione Sportiva; associazioni e società 

sportive dilettantistiche e professionistiche; 

soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, 

palestre, club e strutture per danza, fitness, 

culturismo, centri sportivi, piscine e centri 

natatori; soggetti che organizzano corsi, fiere, 

eventi, anche artistici, culturali, ludici, sportivi e 

religiosi; soggetti che svolgono attività di 

 Per detti soggetti, l'IVA in scadenza nel mese di 

marzo è sospesa. 

 

Richiamando il D.L. 9/2020, anche i contributi 

previdenziali e assistenziali e quelli per 

l'assicurazione obbligatoria sono sospesi. 

 

I versamenti sospesi sono eseguiti in un'unica 

soluzione – senza sanzioni e interessi - entro il 

31/5/2020 o in massimo cinque rate mensili da 

maggio 2020. 

Le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di 

Promozione Sportiva, le associazioni e società 

sportive dilettantistiche e professionistiche, 

applicano detta sospensione fino al 31/5/2020; i 

versamenti sospesi sono poi eseguiti – senza 



assistenza sociale non residenziale; ONLUS, 

Organizzazioni Di Volontariato, Associazioni di 

Promozione Sociale, che esercitano in via 

esclusiva o principale una o più delle attività di 

interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del 

Terzo Settore. 

 

sanzioni e interessi – entro il 30/6/2020 o in 

massimo cinque rate mensili da giugno 2020 

Art. 63 - I dipendenti con reddito annuale lordo 

non superiore a 40mila euro beneficiano di un 

premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 

euro da rapportare al numero di giorni di lavoro 

svolti presso la propria sede di lavoro. Tale 

premio è erogato da parte dei datori di lavoro a 

partire da aprile e viene compensato con gli 

altri tributi dovuti. 

 

  

Interessante aiuto per i lavoratori che per 

svariate motivazioni non si sono assentati dal 

lavoro. In questo caso avranno diritto 

direttamente in busta paga di un contributo 

aggiuntivo di euro 100,00 senza difficoltà di 

domande o autorizzazioni ma verrà erogato 

direttamente dal datore di lavoro. 

Art. 73 – Le associazioni private, riconosciute e 

non riconosciute, e le fondazioni, possono 

svolgere le sedute collegiali (assemblee soci, 

riunioni del consiglio di amministrazione e del 

consiglio direttivo, ecc.) in modalità di 

videoconferenza anche se lo statuto non lo 

prevede, purché siano assicurate modalità tali 

da consentire il riconoscimento dei partecipanti 

e adeguata pubblicità delle sedute stesse 

 Per le associazioni il problema di questo periodo, 

in un periodo ordinario di attività, è la fase 

preparatoria per le assemblee e le conseguenti 

convocazioni.  

Il Decreto concede la possibilità di effettuare 

assemblee in videoconferenza anche se lo statuto 

non lo prevede come modalità ordinaria.  

Art. 95 – Per le Federazioni sportive nazionali, 

gli Enti di promozione sportiva, le associazioni e 

società sportive dilettantistiche e 

professionistiche, sono sospesi fino al 

31/5/2020 i canoni di locazione e di 

concessione relativi all'affidamento di impianti 

sportivi pubblici, di proprietà dello Stato e degli 

altri enti territoriali. Tali versamenti sono 

eseguiti senza sanzioni e interessi in un'unica 

soluzione entro il 30/6/2020 o in massimo 

cinque rate mensili a partire da tale data. 

 

 

 

  

Sospensione fino al 31 maggio dei canoni di 

locazione e di concessione relativi all’affidamento 

degli impianti sportivi pubblici di proprietà dello 

Stato e degli enti territoriali.  



 

Art. 96 – L'indennità una tantum di 600 euro di 

cui all'art. 27 viene riconosciuta anche a favore 

dei titolari di un rapporto di collaborazione 

risalente almeno al 23/2/2020 presso 

Federazioni sportive nazionali, Enti di 

promozione sportiva, società e associazioni 

sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67 

comma 1 lettera m) del TUIR; tale indennità 

non concorre alla formazione del reddito. 

Le domande degli interessati unitamente 

all'autocertificazione della preesistenza del 

rapporto di collaborazione e della mancata 

percezione di altro reddito da lavoro, sono 

presentate alla società SPORT E SALUTE SPA, 

che, sulla base dell'elenco delle società e 

associazioni sportive dilettantistiche iscritte al 

Registro CONI, le istruisce in ordine di arrivo. 

 

 Questo articolo ha sollevato sentimenti di 

profonda partecipazione da parte dell’intero 

mondo dello sport che forse per la prima volta si 

vede partecipe di un interesse legislativo molto 

forte in tema di previdenze e attenzione.  

Verranno corrisposti 600,00 euro a titolo di 

contributo “una tantum” per il mese di marzo ma 

non sono ancora state definite le modalità di 

erogazione, i beneficiari finali e i criteri di 

definizione di tali beneficiari.  

 

La definizione dei beneficiari e i criteri applicativi 

dovranno essere individuali entro 15 giorni dal 17 

marzo.  

Vi riportiamo il link di riferimento di Sport e 

Salute spa al riguardo:  

https://www.sportesalute.eu/primo-piano/1889-

collaboratori-sportivi-informazioni-riguardanti-l-

indennit%C3%A0-di-cui-all-art-96-del-dl-cura-

italia.html 

 

 

Art. 106 – indipendentemente dalle previsioni 

statutarie, le assemblee societarie ordinarie 

possono essere convocate entro 180 giorni 

dalla chiusura dell'esercizio; nell'avviso di 

convocazione si può prevedere lo  

svolgimento o il voto elettronico o per 

corrispondenza e la partecipazione 

assembleare con mezzi di telecomunicazione 

che garantiscano il riconoscimento, la 

partecipazione e l'espressione di voto dei 

partecipanti; non occorre che presidente e 

segretario o notaio si trovino nel medesimo 

luogo. 

 

 

  

 

Normalmente le assemblee devono essere 

convocate entro il 4 mese successivo alla 

chiusura dell’esercizio sociale.  

Va da sé che molte associazioni hanno 

l’incombenza di tale obbligo nell’immediata 

scadenza.  

Il Decreto prevede, data la situazione, una deroga 

a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale 

anche mediante voto elettronico o per 

corrispondenza. 

 

Le assemblee per le quali è valido il presente 

articolo sono quelle convocate entro il 

31/7/2020 o entro la data, se successiva, fino alla 

quale è in vigore lo stato di emergenza nazionale 

da virus. 



   

LE SCADENZE PROROGATE DAL DECRETO 

CURA ITALIA 

  

   

   

 

Sono diverse le microproroghe disposte dal Decreto Cura Italia per fare fronte alla emergenza Coronavirus 

ma, purtroppo, il tutto si inserisce in un quadro poco lineare e molto confusionario per cui è facilmente 

ipotizzabile potranno essere emesse, negli anni a venire, le cd “cartelle pazze”  con conseguenti 

contestazioni e contenzioso.  

Un aspetto estremamente importante di tutto questo che a 20 anni dalla approvazione della Legge 212/2000 

per i diritti dei consumatori ancora oggi si assiste a una mancanza di rispetto dei diritti degli stessi proprio da 

parte del legislatore.  

 

L’articolo 2 della citata legge indica che è necessaria CHIAREZZA e TRASPARENZA delle disposizioni tributarie. 

Invece, purtroppo, assistiamo alla elaborazione ed emanazione dell’articolo 68 al comma 3 del Decreto Cura 

Italia che stabilisce:  

 

 

3. È differito al 31maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, 
lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il 
termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145. 

 

Risultando in tal modo di difficile comprensione per tutti.  

Interessante notare che si fa riferimento a una data del 31 maggio senza indicare l’anno. Solo per 

supposizione o dandolo per scontato si deve intendere “2020”. 

 

Cerchiamo di elaborare una sintesi del contenuto relativamente al mondo sportivo o a ciò che potrebbe 

interessare al mondo sportivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contribuenti Versamento o adempimento 

sospeso 

Proroga / sospensione Nuovi termini 

 

 

 

Federazioni sportive 

nazionali, gli enti di 

promozione sportiva, 

società sportive 

professionistiche e 

dilettantistiche, soggetti 

che gestiscono stadi, 

impianti sportivi, palestre, 

club e strutture per danza, 

fitness e culturismo, centri 

sportivi, piscine e centri 

natatori. 

 

 

Sospesi dal 2 marzo 2020 

al 30 aprile 2020 i 

versamenti delle ritenute 

sui redditi da lavoro 

dipendente e assimilati, 

dei contributi previdenziali 

e assistenziali e dei premi 

per l’assicurazione 

obbligatoria.  

Sospesi i pagamenti iva in 

scadenza nel mese di 

marzo 2020  

Sospensione per 2 mesi o 

3 mesi a seconda della 

tipologia di soggetto.  

Questo significa che 

andranno pagati entro i 

nuovi termini   

 

 

 

 Per federazioni sportive, 

gli enti di promozione 

sportiva, le associazioni e 

le società sportive 

professionistiche o 

dilettantistiche applicano 

la sospensione fino al 31 

maggio 2020. 

 

 

Articoli di riferimento:  

 

 

 

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, 
n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 
o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 

2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società 
sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al 

medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono 
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o 

mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 
2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contribuenti  Versamento o adempimento 

sospeso  

  

 

 

 

Persone fisiche, enti 

commerciali e non 

commerciali  

Sospesi gli adempimenti 

fiscali in scadenza nel 

periodo compreso fra l’8 

marzo 2020 e il 31 maggio 

2020 tranne gli obblighi di 

fatturazione elettronica e i 

corrispettivi commerciali.  

  

 

 

Contribuenti  Versamento o adempimento 

sospeso  

Proroga/ sospensione  Nuovi termini  

 

  

 

 

Tutti i contribuenti  Sospesi i versamenti in 

scadenza dal giorno 8 

marzo al giorno 31 maggio 

2020 derivanti da cartelle 

emesse dagli agenti della 

riscossione e i pagamenti 

dovuti a seguito di 

accertamenti esecutivi 

della Agenzia delle Entrate, 

avvisi di addebito Inps , atti 

di accertamento Agenzia 

delle Dogane  e atti di 

accertamento  esecutivi 

emessi dagli enti locali. 

Sospensione  In una unica soluzione

entro il 30 giugno 2020 

 

 

 



 

 

 

Contribuenti  Versamento o adempimento 

sospeso  

Proroga/ sospensione  Nuovi termini  

 

 

 

 

Tutti i contribuenti che si 

sono avvalsi della 

rottamazione ter, della 

definizione agevolata o del 

saldo e stralcio  

Differimento termine del 

28 febbraio per la 

rottamazione ter e del 31 

marzo 2020 per la seconda 

rata saldo e stralcio  

          Proroga Andranno pagati tutti 

entro il 31 maggio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente elaborato, che sarà soggetto a modifiche nei prossimi giorni dato l’evolversi continuo della situazione, è stato redatto in 

collaborazione con la Dott.ssa Katia Arrighi - Consulente del Lavoro e Docente Coni Lombardia per le materie giuslavoristiche ed è 

frutto del pensiero dell’autore. Per analisi più dettagliate o consulenza vi consigliamo di rivolgervi al vostro professionista di fiducia. 

In collaborazione con Consulenti dello sport . 

 

 


